COMUNE DI MONTEMAGNO
PROVINCIA DI ASTI
Vicolo I n. 1, 0141.63575, tel/fax 0141.63129 – info@comune.montemagno.at.it

AVVISO ALLA POPOLAZIONE
Cari Montemagnesi,
iniziata ormai da alcuni giorni la cosiddetta “FASE 2” dell’emergenza generale causata dal COVID-19, è
doveroso fare un riepilogo della situazione sul nostro territorio comunale.

MASCHERINE: sono state effettuate alla popolazione tre distribuzioni di mascherine, in parte acquistate
dal Comune e in parte fornite dalla Regione Piemonte – Protezione Civile. Invitiamo pertanto tutti a
utilizzarle per le vostre attività quotidiane che comportino contatto con gli altri.

AIUTI ALIMENTARI: il Comune ha ricevuto dal Governo centrale la somma di € 6.911,79 da destinare a
buoni spesa per aiutare le famiglie in difficoltà in questo particolare momento. Dall’inizio della crisi
abbiamo aiutato 34 famiglie per un totale di 113 persone per più settimane e pensiamo di concludere la
somma a disposizione nel mese di maggio. Un piccolo contributo in un momento in cui tutto può essere
prezioso.

MERCATO AMBULANTE: è stato riaperto il 16/05/2020 il mercato ambulante del sabato; per la prima
volta solamente con le attività alimentari e ortofrutticole, ma da sabato prossimo 23/05/2020, verrà allargato
a tutti settori merceologici. Ringraziamo di cuore la Pro Loco e il Gruppo Alpini di Montemagno che
insieme agli Amministratori Comunali hanno fatto sì che tutto si svolgesse nella massima sicurezza e
rispetto delle regole. Confidiamo nel loro aiuto prezioso ancora per qualche tempo al fine di abituarci
tutti noi alle nuove modalità di accesso e spesa al mercato.
Un grazie particolare va a tutti voi cittadini che avete compreso lo spirito di collaborazione e vi siete
comportati nel massimo riguardo gli uni verso gli altri.
In ogni caso vi rinnoviamo l’invito a rispettare ancora e sempre le regole, a non abbassare la guardia sul
distanziamento sociale e quando uscite, ad indossare comunque le mascherine.
Come sempre Siamo certi della vostra collaborazione e, uniti da un comune senso civico e di responsabilità,
vi siamo grati per la serietà che continuate a dimostrare in questo periodo così difficile per tutti noi ma dal
quale ne usciremo presto più uniti di prima.
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